
Intervista a Fabio Innocenzi, autore di Sabbie mobili. Esiste un banchiere perbene?

È la prima volta che un banchiere italiano racconta la sua storia, come mai secondo lei?
Decidere di dare trasparenza al funzionamento delle banche e della finanza “dall’interno” non è 
facile perché significa parlare di avvenimenti veri, a volte delicati, che vedono come protagonisti 
uomini e donne reali. 
Non è facile ma è importante. La poca trasparenza favorisce congetture e luoghi comuni che possono 
essere molto dannosi in materie come il credito e il risparmio.

La sua storia è piena di colpi di scena e rovesci di fortuna, nel bene e nel male, se dovesse scegliere tre 
momenti cruciali della sua vita, quali sceglierebbe?
Il primo è l’acquisizione di Pioneer negli Stati Uniti: un salto mortale di tipo culturale e manageriale. 
Il secondo è il fallimento di Northern Rock: lo shock di vivere in diretta a Londra l’esplosione della 
crisi finanziaria. 
Il terzo purtroppo l’imputazione coatta: la scoperta di essere nelle sabbie mobili e la decisione di 
lottare per uscirne.

Come mai oggi la categoria dei banchieri è così poco amata, per usare un eufemismo, dall’opinione 
pubblica?
La crisi finanziaria e i fallimenti eccellenti hanno eroso il valore del risparmio da un lato e reso 
difficile l’accesso al credito dall’altro. Ne è risultata una spallata alla fiducia nelle banche. Per 
ricostruire la fiducia bisogna partire dalla trasparenza su quanto è successo.

Com’è la sua giornata?
Un po’ di bici alle 6.30 del mattino poi alle 8 in ufficio a Milano (o Madrid o Zurigo a seconda del 
calendario di comitati e consigli di amministrazione) oppure in giro per l’Italia da clienti. La sera di 
solito vado fuori a cena per lavoro. La giornata assomiglia a quella di un “pronto soccorso”, con 
piccoli e grandi problemi che arrivano a ondate. Ma il fine settimana mi riposo… con le Gran Fondo 
in bici da corsa.


